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Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)
Tel. 0759728682 e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it
sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it

Prot. N. 13362 del 4/11/2020
Ai Dirigenti Scolastici
Alle funzioni strumentali per l'orientamento
delle Scuole secondarie di primo grado
della provincia di Perugia

OGGETTO: ORIENTAMENTO Liceo Artistico “A. Magnini” Deruta - a. s. 2020/2021
Il Liceo Artistico “A.Magnini” di Deruta, nonostante la situazione contingente relativa
all’emergenza COVID, comunica la propria intenzione a voler garantire l’orientamento agli alunni
della secondaria di primo grado che si trovano a vivere un momento importante per il loro futuro e a
dover effettuare scelte quanto più possibili rispondenti alle loro aspirazioni, in una situazione
complessa che ostacola visite, esperienze ed incontri orientativi presso gli istituti superiori.
Sono stati programmati dalla nostro liceo open day in presenza che abbiamo comunicato alle
relative scuole via mail tramite locandina, e pubblicato nel volume informativo “conoscere per
decidere”, al momento non sappiamo se questi incontri da effettuare su prenotazione e nel rispetto
delle norme di sicurezza, potranno essere attuati, vista l’evoluzione dei fatti relativi alla pandemia.
(tel. 0759728690).
Al fine di garantire un pieno servizio informativo e orientativo, il Liceo Magnini è disponibile a
concordare incontri a distanza su piattaforme condivise, dove potremo presentare i nostri indirizzi di
studio e ascoltare le richieste degli alunni tutti ed in particolare di coloro che vorranno intraprendere
gli studi artistici.
Invitiamo pertanto le F.S. per l’orientamento a volerci contattare per poter insieme programmare
le attività.
Cell. 3772694328- 3393725114
In attesa di un Vostro riscontro si porgono i più cordiali saluti.

La F.S. per l’Orientamento
Prof.ssa Franca Luna Nulla

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Isabella Manni
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OPEN DAY 2020/2021
IN PRESENZA SU PRENOTAZIONE
TELEFONANDO AL NUMERO 075/9728690
12 DIC . 16/23/30 GEN . ORE 15:00/17:30
LICEO ARTISTICO “ Alpinolo Magnini” Piazza dei Consoli , 3 - 06053 Deruta (Pg) - Tel 0759711126
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MAMELI - MAGNINI” Via Tiberina, 163 06053 Deruta (Pg) Tel. 0759728682

